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vendo il Re Rimato conveniente al fuo Reai
fervizio di fare alcune modificazioni circa la fitua-

zione degli Ufiziali , e dei Baflì-Ufiziali negli Squa-
droni della fua Cavalleria, le quali fenza punto al-

terarne r ordinanza fondamentale , eh’ è llabilita , e

fi pratica con fovrana approvazione
, ne rimuovono

alcuni piccoli difetti , che la fperienza ha fatto feor-

gere , e fanno al tempo fteffo acquiftare dagli enun-
ciati Squadroni quell’ordine , e quella folidità mag-
giore , di cui fi ha bifogno nelle manovre , e nelle

cariche della Cavalleria ; ed avendo inoltre Sua Mae-
Rà giudicato opportuno di fare alcune aggiunzioni

neceflarie alle manovre , che or fi elèguono dalla

Cavalleria medefima
;

fi è perciò degnata la Maeflà

Sua di formare, ed emanare le feguenti iRruzioni.

CAPITOLO I.

Della fitua%ione degli Ufiziali, e de'

Baffi-VfiT^ali .

Nella fituazione attuale degli Ufiziali avanti

a’ loro Plotoni , effi fono lo feopo principale de’

Cacciatori nemici , i quali , è facile P immaginare
,

che coRantemente proccurino di ucciderne quel mag-

gior numero che lor fia poRìbile , affinchè toglien-

do a’ fuddetti Plotoni i proprj condottieri
,
poffàno

ottenerne la feonfitta

.

QueRa fituazione degli Ufiziali avanti a’ rifpettivi

Plotoni produce ancora l’ inconveniente , che fe il

Cavallo di un Ufiziale appena fi trattenga un poco,

tutta la fronte del Plotone efee fuori dell’ allinea-

mento, e fi feompagina, e difordina.

A 2 Dip-

Inconvenienti

del lìcuare gli

Ufiziali avanci

ai loto Plotoni.
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4 Jjlrui^oni per la Cavalleria .

Dlppiù nella carica, quando TUfiziale ftia avanti

alla tua Truppa, non vede fe i fuoi Soldati lo fe-

guano ; e può quindi avvenire , che di un Plotone

appena un terzo raggiunga il Nemico

.

N«ce0itidian*. 2. Inoltre ogni Squadrone ha foli quattro Baflì-

^'de’ SerrìiTe^ Ufiziali ferrafìle in tutte le manovre di difpofizio-

ne , e di cfecuzione ; e benché nel momento dell’

attacco , il Primo Tenente paflì aneli’ egli dietro il

centro dello Squadrone , e fi mantenga in riga co’

5errafile, ciò non oftante, una tale precauzione non
è fiifficiente , ed è neceflario un maggior numero di

Serrafile , affinché i Soldati della feconda riga non
abbandonino la prima diminuendo cosi la forza , e

V efficacia dello Squadrone , e non fi sbandino com>
mettendo dilbrdini . r

Inconvenienti 5. Finalmente non conviene , che gli Ufiziali fi

pongano in riga folo in quell’ iftante , in cui fi va-

i.,ro iituezione da all’altacco
;
poiché i Soldati quando fieno avvezzi

X*i’Tt"à'ccn.
a veder fempre innanzi i proprj Ufiziali, oflervando

che cofioro vanno in altra fituazione nel momento
di maggior pericolo , e‘"non effendo comunemente
dotati di talento tale da difeernere la ragione di tal

movimento , credono che ciò fi faccia per timore ;

e quindi lor ne deriva il terrore , e lo feoraggia-

mento

.

V>nt9ggi nielli 4. Per ovviare tutti gli accennati inconvenienti ,

«e°dtgii ufizìa-
gli Ufiziali , ed i Baffi-Ufiziali la feguente

li , e de’B40ì.u- fituazione , la quale al certo manterrà maggiormen-
foiaU

, p ordine , accrelcerà l’ energia , e ’l vigore della

Truppa , e farà si , che detti Ufiziali poflano da
ogni punto vedere fe i Soldati adempiano i coman-
di , onde coftringerli a ben ubbidire

,
qualora non

foffero pronti ad efèguirli .
' - »

f*dei
Squadrone fui piede attuale , e formato

Baffi-ufiziaJi

.

** in battaglia, ha, cinque Ufiziali, comprefo il Capi-

tano,
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Capitolo I, 6

tano , tin Portaftendardo , tre Sergenti , due Cadetti,

lei Caporali , fei Carabinieri , e due Trombe , che

in tutto fono venticinque individui . Coftoro lì di-

llribuiranno come fegue

.

NELLA PRIMA RIGA.

6. Il Capitano farà lltuato alla dritta dello Squa«
drone ; un fecondo Sergente tra ’l primo , e ’l fe-

condo Plotone} lo Stendardo nel centro dello Squa-

drone f ed a’fuoi djie lati due Carabinieri , un da ogni

lato ) i quali gli uaranno fempre attaccati per cu-

llodirlo ; un altro fecondo Sergente tra’l terzo, e’I

quarto Plotone
; eM Primo Tenente alla fmillra dello

Squadrone

.

JtELLA secónda RIGA.
I

Un Cadetto farà limato nella ftefla fila dietro al

Capitano ; un Caporale dietro al fecondo Sergente

nella ftefla fila tra ’l primo , e ’l fecondo Plotone ;

un Alfiere dietro lo Stendardo , ed<a’ fuoi fianchi

due Carabinieri in fila con quelli di prima riga , il

di cui incarico farà ben anche quello di cullodir lo

Stendardo ; un altro Caporale in fila col fecondo

Sergente tra’l terzo , e ’l quarto Plotone
} ed un

altro Cadetto dietro al Primo Tenente nella fieifa

fila

.

SERRAFILE .

Un Caporale farà fituato alla dritta dello Squa*

drone nella (lefia fila col Cadetto
; altro Caporale

al centro del primo Plotone ; il fecondo Tenente
tra ’l primo , e ’l fecondo Plotone dietro ai Capo-

rale nella (lefia fila ; un Carabiniere al centro del

(ècondo Plotone; il Primo Sergente al centro dello

Squadrone in fila coll’ Alfiere ; altro Carabiniere al

A 3 cen-

/

loro diftr’tu-

zione nell’ oidi,

nc di Bactagiia.

Tav. /. fig. 1.
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S Jfiru^ioni per là Cavalleria.

centro del terzo Plotone ; altro Alfiere tra *1 terzo,

e ’l quarto Plotone in fila col Caporale
; altro Ca-

porale dietro al centro del quarto Plotone
j ed al-

tro Caporale alla finiftra dello Squadrone , in fila

col Cadetto ^

Le due Trombe ftaranno all’immediazione del Capi-

tano ; e perchè le medefime niente contribuifcono per

la folidità dello Squadrone , faranno perciò collocate

_ .
. una al fianco dritto del Cadetto

, che fia in fila col

Capitano , e l’altra al fianco dritto del Caporale Ser-

ranle , che fta dietro al mentovato Cadetto ; in gui-

fa che le fuddette Trombe formino anch’ effe una nla.

vantaegri della
. Da quella formazione , e dillribuzione degli

‘^“*'*“'“““'"*
Ufiziali, e dei Baffi- Ùfiziali ne derivano in uno Squa-

drone i feguenti vantagd. i. Le ali^ le quali nelle

manovre fono' le più difficili a regolarli , hanno due
punti ficuri , che fono il Capitano alla dritta , e’I

Primo Tenente alla finillra . 2. In prima riga lì

^ trovano due Ùfiziali , due Sergenti , due Carabinie-

ri , e ’I Portallendardo ; e perciò , non contando i

Carabinieri , fi hanno cinque punti llabili, fopra i

quali può a perfezione confervarfi 1’ allineamento;

facilitandoli ciò per mezzo de’ due Sergenti , e del

Portallendardo , che fon tanti punti intermedj- per

mantener la rettitudine della linea , in guifa che

per rettificare l’ allineamento non è uopo efeguir al-

tro , che chiamare a mezzo cavallo gP individui , che

coprono la riga , e dar poi il comando : A Dritta ,
' o A Siniftra Allineamento . 3.? La feconda riga

viene ad elfere coperta da due Cadetti , i quali ef-

fendo perfone di condizione
,
guarderanno le ali con

un’ attenzione , e con valore eguale a quello degli

Ùfiziali
; da un Alfiere , da due Carabinieri , e da.

due Caporali , che formano in tutto fette Individui.*

4. Dietro allo Squadrone vi fono nove.Serrafile, i

quali
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Capitolo 7. f
auali contengono i Soldati , onde colloro non la>

Icino la propria fila , c fon fempre pronti, coll’ ar-

me alla mano , a coflringere i malintenzionati ad

andare a batterli col Nemico . Finalmente non
vi farà alcun Plotone fopra del quale non vi fienp

più perfone , che v’ invigilino , ne olTervino gli er-

rori , fe fi commettano , e vi fomminillrino imme-
diatamente gli opportuni ripari.

8. Allorché gli Squadroni trovanfi in Colonna , rnr»nven;entì

ed abbiano gli Ufiziali avanti a’ Plotoni , ne deri- ffi
.fituare gu

vano egualmente , come nella Iqrmazione in isatta- a’ picconi , ai-

glia , degl’inconvenienti . Perciocché quando gli Ufi- giisquiu

ziali fieno fituati avanti a’ loro Plotoni , non polTo- cXnra
.no ellì mai efattamente olTervare la debita dillanza

nella Colonna , dovendo g tal uopo ftar fopra di

un fianco del Plotone , e non perder mai di mira

la vifuale diagonale da prima riga a prima riga •

.Oltre che quando gli Ufiziali non fi fanno Guide
de’ Plotoni , fe non momenti prima della formazio-

ne in Battaglia , le marce fono fempre incerte , le

ali rimangono fuori de’ punti di allineamento , e gli

.Ufiziali agifcono in diverfe maniere fenza veruna

necefiìtà

.

9. Air incontro molti vantaggi fi hanno allora sitaizìone aniì

.quando una Colonna fia rotta per Plotoni co’ fuoi

.Ufiziali fituati in riga co’ Soldati. Quindi la fitua- lorchèiaCoiòn-

zione di detti Ufiziali , e de’ Baflì-Ufiziali in Colon- ^ ^
na lara la feguent^*

Il primo Plotone avrà il Capitano alla fua dritta Tav. i. fig. >.

in prima riga; alla finiflra il fecondo Tenente; un
-Cadetto in feconda riga , ed in fila col Capitano ; ed
un Caporale alla finiflra , in fila col fecondo Tenen-
te . Il fecondo Plotone farà coperto alla dritta da
un fecondo Sergente in prima riga; alla finiflra dal

primo Sergente 9 da un Caporale in feconda riga ,

A4 in
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JJiturioni per la Cavallerìa.

Vantaggi della

citata fituazione

d<.gli l'fiziali, e

Baflt-Ufizialine'

P’t>toni in Co>
lonoa

.

Divisone , e fot-

za dello Squa-
drone .

Come firimpiaz^

aera nelle mano-
vre il Pollo del

Capitano.

in fila col fecondo Sergente ; e da un Carabiniere

alla finiftra in fila col primo Sergente . Nel terzo

Plotone farà collocato alla dritta in prima riga lo

Stendardo , ed alla finiftra un Alfiere ; in feconda

riga un altro A Ifiere in fila collo Stendardo
; ed al-

la finiftra un Carabiniere infila coll’ Alfiere. Final-

mente nel quarto Plotone vi farà un fecondo Ser-

gente alla dritta in prima riga , ed alla finifira il

primo Tenente ; un Caporale alla dritta in feconda

riga , ed in fila col Sergente ; ed un Cadetto alla

finiftra in feconda riga , ed in fila col primo Te-
nente . In oltre un Caporale Serrafile farà fituato

nel primo Plotone , in fila col Cadetto
; e due altri

Caporali faranno collocati dietro al quarto Plotone,

uno in fila col Caporale di feconda riga , e l’ altro

col Cadetto . Le Trombe faranno in Colonna come
fi trovano fituate nella formazione in Battaglia

.

10. In quella Colonna così formata tutte le ali

de’ Plotoni fono guardate da Ufiziali , o da Sergen-

ti , che aflìcurano in ogni cafo il perfetto allinea-

mento , e la buona riufeita delle manovre . In ol-

tre gli Ufiziali avendo un punto fifib ne’ Plotoni

,

non fi diftraggono nell’ afpettare un nuovo coman-
do , onde prendere altra fituazione ; e quindi con
maggior ragione fi può efigere 1’ efattezza delle di-

fianze , e la regolarità delle operazioni militari

.

11. Lo Squadrone continuerà ad efler divifo in

quattro Plotoni, e quelli in fuddivifioni, come ora

fi pratica . La fòrza dello Squadrone farà fempre

di 146. tefle;e quello numero di tefle dovrà fem-

pre portarli da ogni Squadrone , eflendo efpreffa-

mente vietato di lafciar fuori dell’Ordinanza verun

uomo, che fia in iflato di fervire; ed i Comandanti
de’ Corpi ne faranno rifponlabili fui di loro onore.

12. Occorrendo nelle manovre , che il Capitano

debba

N

Dìgitized by Google



Capìtolo J. g

debba diftaccarfi per cinque , o fei pafTì dal fianco

• dello Squadrone
,
per comandare qualch’ evoluzione,

come farebbe, per efempio, la formazione dello Squa-

drone , e le converfioni a finiftra
; in tal cafo il Ca-

detto rimpiazzerà il hiofijo del detto Capitano co-

prendo il fianco della prima riga
, ed il Caporale

ferrafile rimpiazzerà il Cadetto .

13. Finalmente le Colonne fi fpiegheranno fem-

pre col a dritta o finifìra , e non piu colla

marcia di fianco , che corrifponde con quarti a drit-

ta , o finiftra . Perciocché nelle manovre di efecu-

zione bifogna fempre evitare di prefentare i fianchi

al Nemico , il quale tirando colle artiglierie a tra-

verfo di una Truppa ,_ cagiona a quella un orribile

difordine , e delle perdite difficili a ripararli
.
Quin-

di efercitando bene i Soldati ad efeguire il me\-;^o

a dritta , e ’l mc'^xp a finiftra ,
fi avrà il vantaggio

di confervar fempre la fronte verfo il Nemico ;
la

polvere
,
per denfa che Ila

,
non farà mai perdere

ì punti di allincamcrrto , e gli Squadroni alfuefacen-

dofi a marciare in fittatta guifa
,

potranno andare

infenfibilmentc fopra un fianco nemico , e batterlo

con ficurezza

.

Cavali, A V CA-

CI modo come
fpieghcramiO

I CtHonn».
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lo Jjlrui^oni per la Cavalleria,

CAPITOLO IT.

Della maniera con cui fi poffono mafcherar le Linee,

e le Colonne per me:^:^o de'Berfaglieri di Cavai'-

Uria
;
e del modo col quale fi poffono con

Truppe ejplorairici coprir la teficcj ed

i fianchi di una Colonna in marcia.

vta daftHl de’ ART.i. Egli è difficile il dare , a motivo della di-

principe penerà- ycrfità terreno . delle iftruzioni diftinte, e da per

in quello Capi- tuito applicabili agli Oggetti, de quali li tratta in que-
xoio. flo Capitolo. Ciò non oftante fi poflbno ftabilire al-

cuni principj generali, feiiza che fi debba efeguir tutto

fervilmente; e conti ibuiranno uli teorie , e gli efem-'

• pj, che le rifehiarano, a far riflettere fpelTo ed at-

tentamente filile varietà della piccola guerra , ed in

quella guifa l’intelletto fi abituerà a ben difeernere,

ed a giudicare , e fi acquiflerà quella perfpicacia, e

quelle conofeenze , che fono necelTarie per faper fare

delle difpofizioni fui momento
, e fecondo le circo-

‘ Hanzc
; eflendo della mallìma importanza ed eflenza,

che negl’ incontri di quella natura , fi prendano in

tempo le opportune rifoluzicni , e fi pongano in pra-

tica nella più follecita matiiera

.

Da chi fi dovrà 2. Il General comandante la Linea o la Colonna

m»!'ÒXgJisqua- *^ovrà ftabilire il numero degli Squadroni , che do-

droni
, da iirpie- vranno cflere impiegati avanti ad una linea che Ila

un^i ad
formata , e pollata , o che fi avanzi , o fi ritiri

unacoiouaa. in Ordine di battaglia ; o pure avanti ad una Co-

lonna in marcia, o che fi avanzi così difpofta

.

Come fi divide. L’Ufizialc maggiore comandante i fuddetti Squa-

fhrmaPe"i'c^I droni oflervcrà foprattutto ciò che fegue . Dividerà
doni di Borfi- fq fua gente in quattro parti, e ne diftribuirà una

5i'fofte£no
.*"'' quarta parte per formare il Cordone de’Berfaglieri;

altra quarta parte in diftanza di loo. , o al più di

' 1 IO.
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Capitolo II. 1

1

1 20. pafli dal riferito Cordone di Berfaglieri , come
vicino foftegno del medcfimo

; e le due rimanenti

quarte parti , che formano tutta la metà de’ fuoi

Squadroni, daranno a , o al più a 200. palli

dietro il Cordone .fuddetto , come una feconda Li-

gnea principale di fodegno . 11 General comandan-
te poi farà quello che preferiverà all’ Ufizial mag-
giore

,
quale debba edere la didanza , che dovrà

mantenere col dio Podo principale di fodegno , dal-

la fronte della gran truppa , che lo fegue . Suppo-
do dunque, che un Colonnello debba efeguire tale

incombenza con tutto il Reggimento , dedinerà egli

uno Squadrone pel Cordone de’ Berfaglieri ; un al-

tro ne adegnerà per la prima Linea ; e’ due rima-

nenti per la feconda Linea di fodegno . Dovrà egli

inoltre , fpecialmente fapere dal General comandan-
te qual’ edendone abbia da occupare col Cordone
de’ fuoi Berfaglieri ; se le Ale della Truppa , che

ded già formata ,
debband di molto , o di poco ol-

trepadare e fe d debbano coprire ugualmente , o
pure l’una più dell’altra

; ed in ogni cafo , fe debba

proteggere la Colonna, che marcia, o che d difpie-

ga verfo uno , o verfo amendue i lati : facendod di-

re quale didanza debbad in tale manovra odervare.

-4. Ricevuti gli ordini, il Comandante affegnerà il

terreno ai quattro Plotoni prefcelti a fervir da Ber-

- faglieri , dtuandoli verfo. le due Ale della Linea già

in battaglia , o che d fpiega verfo un danco ; e mar-

cherà decidvamente ai Plotoni , che coprono i dan-

chi , i punti dn dove ognuno di effi debba folleci-

tamente dabilire il dio centro ;
dedinando parimen-

ti ai due Plotoni rimanenti il luogo , fui quale deb-

band portare ; acciocché poflan trovare
,
predo a po-

co , l’uguale didanza tra loro , ed i Plotoni delie Ale.

1 cennau Plotoni, divid che d faranno, fi apriran-

A 6 no

Coste fi debba-

no fituare i Ber-

làgUerì

.
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19.

Come fi deliba

far fuoco da'Sol-

daci di ogni fila

di Berfaglieri.

Ifiru^ioni per la Cavalleria,

•no da se medefimi ,
dal centro verfo le Ale, fintan-

toché i Soldati della feconda riga s’introducano nel-

la prima , e venga ognuno di quelli a rellare alla

finifira dell’ Uomo , col quale dapprima fi trovava

in fila
, ed a diftanza di 3. , 4. , o più paflì ; e

perchè in quello generai movimento fuccede fpelTe

fiate , che le Ale di tutt’ i Plotoni poflbno incon-

trarli , e llringerfi vicendevolmente
;
perciò debbono

all’ illante i Comandanti de’ fuddettl Plotoni , ed i

Baffi- Ufiziali applicarfi con attività ad ovviare , 0

riparare limile irregolarità , facendo prendere alla

Truppa, coirobbligarla a ferrarli più o meno a drit-

ta e finillra , il corrifpondente terreno , e la dillan-

za necelTaria , che in feguito fi dovrà attentamente

confervare . Si avverta
, che qui non fi parla delle

due feconde file fituate ai fianchi de’ Plotoni
;
per-

ciocché elTe faran deftinate a llabilirfi in dillanza di

19. a 20. palli dietro al Cordone de’ Berfaglieri de’

loro rifpettivi Plotoni , e propriamente nella dire-

zione del centro dell’ Ala propria , affin di coprire

i Berfaglieri , che fono feparati
; e ad oggetto che

niuno di coftoro rimanga prigioniere de’ Berfaglieri ,

o Cacciatori nemici , da’ quali poflbno efler prefi

,

(èrveado benanche le furriferite file , a far retroce-

dere, o pur forprendere gl’inimici, che foflero tra

loro divifi , o che troppo arditi voleflero di fover-

chio avvicinarli . Di una. di dette file fi nominerà

per Carabiniere il Soldato più intelligente , e fidato,

e gli fi darà il comando di ‘tutte quattro le file .

' 3 . E’ necelTario , che fi fappia , come regola generale,

e collante , che i Soldati di ogni fila debbono fo-

llenerfi a vicenda; in gutfa che non faranno fuoco,

fe non l’uno dopo l’altro, e non mai infieme ;
ed

allora uno di effi fcaricherà 1’ arme
, quando già il

compagno abbia effettivamente caricata , cr quafi ca-

w . ricata
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Capitolo IL

ricala la fua ; intendendofi che fe i riferiti Soldati

non aveffero in vicinanza verun Nemico , dovreb-

bero aflblutamcnte tralafciaro di far fuoco , altrimenti

non tirerebbero che colpi vani, e del tutto inutili*

Il fuoco de’ Berfaglieri fi può fare in tre manie-
re ;

cioè f a piò fermo , avanzandofi
,
o ritirandoli

.

Sembra qui fuperfluo rammentare , che il fuoco' fi

dovrà fare da una maggior diftanza , allorché fi tiri

colla carabina
,

e da una difianza minore allora

quando fi faccia ufo della pillola

.

In un Cordone ftabile dovrà il Soldato , cui ap-

partenga far fuoco , cercare il fuo avverfario tra i

Berfaglieri nemici : nè ccfierà di caracollare finché

non abbia rinvenuto il momento d’ offendere
; ed

allora egli farà Alto^ prenderà ben di mira, alla di-

fianza di 6. S. IO. o anche più pafiì
,
quello, che fi

voglia da lui ferire ( purché non fi corra il pericolo

d’ effer tagliato fuora ) ;
gli tirerà contro

, ed indi

correrà in fretta dietro al Cordone , dove caricherà,

e finalmente riprenderà inquefto il fuo luogo. Tut-

to il Cordone fieffo non dovrà mai rimaner tran-

quillo ; ma ogni Soldato a cavallo , che abbia in fua

vicinanza de’ Berfaglieri nemici , fi muoverà conti-

nuamente nel piccolo perimetro, che gli accorda la

fua difianza, per far co*l, che il Nemico non abbia

uno feopo fiffo ; avendo prefente, che il Soldato

tanto nel caricare
,
quanto nel far fuoco , deve fem-

pre fare Alto , onde poffa efeguir 1’ uno , e 1’ altro

con efattezza . Se poi il Soldato , fi foffe avanzato,

e non poteffe far fuoco fintanto che non foffe rag-

giunto dal Cordone ,
che lo fegue , nel giungere que-

llo andrà egli di nuovo avanti ;
ripetendo lo fieffo

finché non abbia tratto il colpo

.

6. Gli Ufiziali,e’ Baffi-Ufiziali fi occuperanno de’lo-
jfjg''

ro Plotoni colla maflìma attività
,
invigilando jperchè cdVBsufiZ

A 7 U con- UHziali

.
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Del fuoco de’

Berfaglieri in

Ritirau •

Obbligo dell*

pròna Linea di

foàtgno.

idf. Ifira\ioni per la Cavalleria,

fi confeguifca tutto ciò che fi è detto , ifiruendo la

Truppa, e coftringendola , fe fia uopo, a far il pro-

prio dovere
;
per cui dovrà V Ufìzial comandante ,

prima d’ aprire il Plotone , deftinare uno de’ Cuoi

Bafll-Ufìziali pel centro, altro per l’ala delira, ed

uno per la finifira de’Berfaglieri ; ed egli medefimo

vegliare con una maflìma,e precifa attenzione, e con

prudenza , fopra tutto il Plotone ; ficcome il Capi-

tano dovrà praticar lo'fleflb fopra l’ intera Colonna.

7. Riguardo al Fuoco de’Berfaglieri in Ritirata ,

alle regole di fopra enunciate; fi dovranno aggiun-

gere ancor le feguenti

.

Dopo che il Soldato abbia fatto fronte contro al

Nemico , ed abbia fcaricato la fua arme , dovrà fu-

bito ritirarli , ed oltrepalfare il Cordone de’ Berfa-

glieri fino alla dillanza di 8. o io. palli, dove farà

Alto^ caricherà , e riprenderà la marcia in unio-

ne del Cordone, che gli è vicino. Mentre che il ri-

ferito Soldato corra per ritirarli , dopo aver tirato il

fuo colpo , dovrà il compagno cui fpetti far fuoco

,

andare verfo il Nemico , e proccurare di fcaricargli

contro la fua arme , con tutta l’ efattezza . £d ac-

cadendo che non gli fteffe prolllmo verun Nemico,
ibfpenderà il fuoco , riferbandolo ad un più fiivore-

vole illante ; avvertendo, che fe egli fiafi allontana-

to dal Cordone per la dillanza di a 20. palli

,

allora dovrà voltare il fuo Cavallo , e correre prelTo

del medefimo Cordone , feguendo a fare le fielTe

molTe fin tanto che abbia utilmente fatto ulb della

propria arme. Pel rimanente fi ofierverà ciocche fi

è detto di fopra.

--8. L’obbligo della prima Linea di follegno è di

trovarli pronta col fuo follegno verfo quella parte

del Cordone de’Berfaglieri, la quale avellè a temere

qualche alTalto nemico , o che effettivamente folfe

* attac-
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Capitolo JI. ló

attaccata ; c di fare qualche intraprefa contro un
punto debole dello ftelfo Cordone nemico . Quefta

truppa di loccorfo fi comporrà di quattro Divifioni,

o Plotoni , due de’ quali daranno dietro al centro

de’ lìerfaglieri
,
purché tjon fia minacciato un fian-

co più deil’altro
;
ed ogni uno in direzione di ogni

Ala; didaccando direttamente avanti di loro, a mez-

za difianza, un Bafib-Ufiziale, con S.o 8. Soldati.

9. La feconda iànea di foftegno fi porterà anche in

quattro Divifioni dietro a’ quattro Capo-porti della

prima Linea, nella diftanza niedefima
, che più fopra

u è fiflata. E fictome eifa Linea fi compone di due

interi Squadroni ; cobi fopra ognuno de’punti verran-

no a rt^re due Plotoni, che equivalgono ad una me-

tà di Squadrone ; non tralafciando ciafeheduno di

erti di mandare in avanti un Sergente, o Uffiziale,

con 12. o i<j. uomini a mezza dirtanza, ed in dire-

zione de’ Capi-porti della prima Linea di rinforzo

.

10. Dal fin quideferitto fi rileva, che a i5.,o 20.

paflì dietro al Cordone de’ Berfiglieri fon fituati 8.

piccoli Porti di Carabinieri, e più ^prefib a «jO.

,

o 60. partì quattro Pofti di Bartì-Uffiziali . Seguita

quindi a 100. , o 120. partì dal Cordone la prima

Linea di fortegno , divifa in quattro Plotoni
; ed in

progreflb a 1 7 ^ , o 200. partì
,
quattro Pofti di Ser-

genti, oUfiziali: Finalmente a 2<jO., o al più 300.

partTi dalla tefta del Cordone fi trova portata la fe-

conda , o Principal Linea di foccorfo , forte di due

Squadroni , e ripartita in quattro Divifioni . £ da

ciò chiaramente fi vede che il Cordone de’Berfaglieri

riceve il Tuo aiuto dai piccoli Porti di Carabinieri,

che gli fono immediatamente vicini, e dai Porti de*

Baili- Ufiziali, i quali vengono in feguito ; e che que-

rti fono foccorfi dalla prima Linea, pronta ad accor-

rere ove fia bifogno

.

A 8 li.

Olibligo della

feconda Linea

di foftegno .

Profpet'o del-

la lìcuazinne de*

Cordoni de’ Ber.

fa^lieri , e de*

Polli , che li fo-

llengono .

fev. II.
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Jjtrw^ioni per la Cavalleria.

vigilanza Jfgii inoltre dalla prima Linea dovrà un Ufizial mag-

tjfii.aii per dar giore attentamente olTervare tutto il Cordone
; ed

trarorrdonì"
Capitano , e ciafcuno degli altri Ufiziali terrà

che fieno minac’ rocchio SU quella parte del Cordone medefimo , che

''*ze" dre*Ytal
direzione

_
;

acciocché fui momento
uopod-bbonoa- pofla fpcdire il convenevole rinforzo

,
per foftener

*

vere gu ufiz^^
qypj minacciato, dove fe occorra, ci

ufi’ziaii. fi porterà egli fteflb, cooi tuttala fua truppa. Gli U-
fiziali , ed i Baffi- Ufiziali debbono avvertire , che

quando uno di cflì sia difiaccato
,
non dovrà fifiarsi

unicamente Ala fua Divilione
, e fiar fempre attac-

cato alla medesima; ma dovrà fovente allontanarfe-

ne nella neceffaria difianza
,
per fare delle offervazio-

nj più in avanti
;
e generalmente parlando , dev’ef-

fer attiviflìmo , ed attentiffiimo
,
per giungere a tem-

po col fuo foftegno dove convenga . Solamente bi-

ibgna qui rammentare , che il Comandante non do-

vrà mai allontanarli , neppure in piccola difianza ,

dalla fua truppa , fenza aver prima alTegnato alla

niedefima un Comandante interino : e fc tal Coman-
dante fia un Caporale , cofiui dovrà lafdare alla fua

truppa di poco numero il più intelligente Soldato in

fua vece , allorché occorra
,
ch’egli debba allontanar-

fene : nell’ intelligenza
, che l’ effettivo Comandante

debba convenir coll’ interino di alcuni fegnali
,
per

avanzare
, o tirarli lateralmente

;
acciocché il primo

rifparmii la firada , che doveffe fare per ritornare

al fuo Corpo
;
ed il foccorfo poffa giungere con mag-

giore celerità dorè bifogni

.

Chi arrà il fo- 12. Un Ufizialc maggiore comanderà fi bene parti-

ìared”iia*ftcon'
fcconda Linea di foftegno; ma il Co-

da Linea di fi>- lonnello comandante «avrà l’ifpezione
, ed il coman-

manderà'
generale di tutta la detta Linea , e del Cordone

raimenre ia^d«t- de’ Bcrfaglierì
;
per cui manterrà preffo di fe alcuni

t^rdon^dV^l
montati, ed intelligenti Ufiiiali, e Baffi-Ufiaiali

faglieri.
• •

' - -- dc-
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•' Capìtolo ‘IIJ-
,

' ty

degli Squadroni della feconda -Linea di foftegno on-

de poter follecitamente communicare i fuoi ordini y

0 prender notizie ; ed avrà- Ceco a tal uopo qual-

che Trombetta , e fituerà gli altri Trombetti in ma-
niera che pofìTano udire i legni, ch’egli faccia dare,

per ripeterli poi da’medelimi da per tutto alle trup-

pe .

13. Con quelli dimoHrati principj fondamentali non
riufcirà difficile a’citati Ufiziali il trovare le propor-

zioni per adattarle anche ad un più piccolo, o più

gran numero di truppe deflinate allo lleflb oggetto

colla Divilìone, e nella lltuazione in cui li trovino

1 detti Ufiziali

.

14. Se rUiiziale maggiore, che comandi , trovalTe ne-

celfario di permutare il Cordone de’Berfaglieri; pren-

derà tutt’i quattro Plotoni della prima Linea di fo-

llegno
, nel luogo de’ quali farà prima avanzare la

metà della feconda Linea di follegno
, cioè quattro

Plotoni . Nel momento eh’ eiTi arrivino , quelli li

divideranno
, e li apriranno , formando un fecondo

Cordone di Berfaglieri
;

ìndi li avanzeranno verfo

quelli d’innanzi, e ad un fegno di Trombetta tutt’i

Berfaglieri faranno mezzo giro coi loro Polli di Ca-

rabinieri
,
palferanno per gli fpazj voti , li formeranno

in Plotoni
, ed andranno fui terreno della prima Li-

nea di follegno
,

occupato frattanto dalla feconda :

di modo che le Divifioni di quella li ritirino nel

loro primo lito
; e fe il Colonnello comandante lo

troverà utile di ordinarlo
,
potranno ritirarfi gli felli

Plotoni fin al luogo dov’era la feconda Linea di fo-

fagno , la cui metà li farà già avanzata

.

I . Se una Colonna , che marcia in vicinanza del

Nemico, fi trovafle coperta contro degli alTalti ,e pron-

ta a prendere tutte le convenienti difpofizioni ;
fa-

rà necelfario , che la fua tefa , ed i fuoi fianchi fie-
'

' no

Del ferTÌrfi de*

principi medefi-

ini allorché le

trup|)e lieno piu,

o meno nume»

rote

.

Come fi permu-

ti il Cordone de’,

Beifaglieri

.

Delle truppe

Efploratrici , e

del modo da co-

prir colle me-
defirae la teda,

ed i fianchi dì

una Colonna ìq

marcia

.
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4$ Ijlmi^ioni pef la Cavalleria.

no inoltre , per modo di dire , circondati in una
proportionàta di^lan^a da truppe leggiere , le quali

da per tutto dovranno efplorare 1
’ Inimico , e dare

rapporto delle loro fcoverte . In tal fcrvigio ne’luo-

ghi aperti fìirà impiegata la Cavalleria.

Come a tal «g- . 1 6. Per tal oggetto fono necelTarie tre più grandi,

lITiaiinL ® piccolc Divifioni di Cavalleria
;

una , cioè

,

Uivifìoi.i di ca- per la teda, una pel fianco dedro,ed una pel fini-
vaiieria.

. jg faranno didribuite dal Comandante
della Vanguardia , fecondo gli ordini , e le idru-

zioni, che abbia ricevuto dal General comandante.

n?debVà^"rr
fuddetto General comandante dovrà anche

mandante della ^ Comandante della Vanguardia
, edere aniicipatamen-

«refr^IaT c ^
idruito in quale didanza

, e larghezza, egli deb-

tietai comanl in avanti coprire la teda, ed in qu^Ie didanza, e
dante

.
profondità

,
predo a poco

,
debba coprire lateralmen- ^

te i fianchi della Colonna. Se poi il tutto dipendelfó

dalla fua propria intelligenza , dabilirà egli il nu-

mero , e le didanze ( fecondo la qualità del terreno)

che fempre debbono confiderard maggiori in un ter-

reno, che quantunque aperto , fia non però pieno

di vallate , e colline
,
che in una perfetta ed aperta

pianura , dove da per tutto fi abbia una libera veduta.
Come fi fonne. jg. Avvenendo, che la teda della Colonna debba

I viOrQoni « y*i •• i*
di Efpiwacori .

eller coverta da truppe elploratrici nella diltanza di

circa mezz’ ora di cammino , e che fimilmente oc-

corra, che ogni fianco debba eziandio eder coverto

lateralmente , ed in uguale profondità , fi dovranno
a tal uopo dedinare tre mezzi Squadroni per la te-

da, e due fimili per ogni fianco.

Ciafehedunò di quedi tre mezzi Squadroni dedi-

nati per’ la teda fi formerà in un Cordone confidente

in varj Podi piccoli , e grandi , che fi feguano fuc-

ccdìvamente in una certa didanza , come fi dirao-

dra qui appredb.
/: 19.
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Capitolo IL

V 19. Da uno de’ Plotoni fi diftaccheranno quattro ordine coi

piccoli Podi di un Carabiniere
, e tre uomini , che quale marceran»

marceranno uno appreffb all’ altro in diftanza di formanou'ncor*
100. a 150. paflì . Al primo di quelli Podi dovrà done di Efplo-

trovarfi un adai abile , attivo , ed intelligente Baf-
'

fo-Udìziale. A zoo. paffi dietro dell’ultimo di que-
di piccoli Podi marcerà un altro Baffo-Uffiziale con
6. , o 8. Soldati : ed a 300. palli dietro a quedo 11 '

Comandante del Plotone ,
col redo della forza

; di

modo che quedo Plotone occuperà una profondità

di 800. in 1000. pafil

.

Verrà dipoi il Comandante di tutto il mezzo Squa-
drone colla metà di un Plotone in una didanza di 400.
palfi; indi, dopo altri <500. palli un Badb-Ufiziale, ed
a 600. palli in feguito di quedo un Ufiziale, o al-

tro Badb-Ufiziale , ognuno colla metà del rimanente

mezzo Plotone : di modo che quedo fecondo Plo-

tone , divifo in metà , occuperà una profondità di

iijOD. pad! ; e tutta la profondità, inclulive quella

didanza di più centinaia di palli , nella quale fi do-

vrà mantenere la teda della principale Vanguardia
dall' ultimo Podo degli Efploratori , importerà in

circa la profondità di 3000. pafil, uguale, predo a-

poco , alla lunghezza di una drada di ntezz’ ora di

cammino

.

20. In qued’ordine dunque fi avanzeranno tre cor- DeiiWdine.col

doni , ognuno formato da un mezzo Squadrone , e di- *1““^** avame-

danti tra di loro circa un quarto d’ora di cammino; 7on'i di EfpS-
intendendofi , che quedi,per qaanto occorra d met-

teranno in marcia prima dell’edettiva Vanguardia;. e Tn^rc^
perciò precedesà il primo Podo di Carabiniere nella

.

didanza mentovata , indi il fecondo, apprelTo il terzo,

e quarto ; dopo il quale (^ni Podo marcerà da per

fe nella fua data lunghezza. Dippiù fe i due eder-

ni mezzi. Squadroni dal loro fito fi pongano in mar--*

.. eia
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Come fi debba
dal primo l’olio

di Carabiniere

cfplorare il ter.

xeno

.

Oflervazioni da
farli del BalTo-

Ufiziale di dee

to primo Pollo;

eiiuovaficuazìo-

ne da prenderli

dal medefitno

,

ao IftruT^oni per la Cavalleria,

eia fenza efler loro fiata alTegnata fìtuazione in die-

tro ; dovrà il primo Porto' del mezzo Squadrone del

centro, e dopo di lui tutti gli altri lentamente avan-

zare ,
affinchè portano quelle due Divifioni delle Ale

guadagnare unitamente, e con parto follecito la lo-

ro diftanza lateralmente
, e non iftanchino nel prin-

cipio i loro Ga%''alli

.

*21. 11 primo Porto di Carabiniere , che apre la

marcia , deve non folo continuamente efplorare tutto

in avanti
, e lateralmente fin dove giunga la vedu-

ta
;
ma anche correndo di trotto fopra ogni luogo

eminente , che fi trovarte , o avanti , o lateralmen-

te alla rtrada , aflrettarfi di cercare il punto del

migliore colpo d’ occhio . Se il Carabiniere feopra

qualche cofa che indichi la prefenza , o la vicinan-

za del Nemico, lo farà, per mezzo di uno de’ Sol-

dati fapere al fuo Ufiziale , che marcia colla prima

riga , e con un altro Baffo-Ufiziale che lo precede

nella rtrada ( fe pur il detto Carabiniere con qual-

che fegno non'porta far dal fuo luogo verun cen-

no ), e quindi facendo tAIco fopra la detP eminen-

za , continuerà le fue offervazioni finché il fuo Bartb-

Ufiziale.non giunga prertb di lui.

22. Qu'erto Bartb-Ufiziale recatofi in tal fito, efami-

nerà egli medefimo efattamente tutto ciò che fi forte

riferito; e fe con certezza feopriffe non eflervi cofa

d’ importanza , ed erterfi traveduto , o fatto un er-

rore , fpedirà fubito il Carabiniere incontro all* U-
fiziale ; ed egli fteflb il detto Baflb-Ufiziale andrà

a coprire il fecondo Porto fequente di Carabiniere,

che avendo continuata la fua marcia , fi troverà ef-

fere il primo del Cordone; e quindi col detto Po-

rto camminerà innanzi . Frattanto i Soldati , che nel-

l’apertura della marcia componevano la tefta di det-

to Cordone < e che per erterfi trattenuti hanno per-

-, duta
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Capitolo II, ’ a /

duta la precedenza , lì uniranno in dietro , e mar-

ceranno come ultimo, Porto di Carabiniere ; e ciò

per far pi'endere fiato a’ Cavalli
. ,

•
,

23. Or il BalTo-Ufiziale, che marcerà col nuovo pri-

mo Porto di Carabiniere , dovrà proccurare, per mez-

zo di un parto più veloce , di riguadagnare la di-

rtanza perduta, di modo che tutto vada. collo rtefs’

ordine primiero. L’Ufiziale, che fi troverà avanti

alla forza principale del Plotone , appena che fia

avvifato , accorrerà con alcuni Soldati ben mon-
tati là dove fieli fatta la fcoverta ; nell’ intelligen-

za che abbia egli immantinenti tutto comunicato

al fuo Comandante
,
per mezzo di un Soldato atti-

vo, e follecito. Subito quindi, che l’enunciato U-
fiziale fieli perfuafo, co’proprj occhi, del vero fiato

delle cofe , ne fcriverà all’ irtante col lapis un bre-

ve rapporto alio ftertb fuo Comandante, avvifando-

gli r occorrente
. ,

‘

.

24. Se l’affare forte importante, e l'Inimico rterte

così vicino, che con avanzarli più oltre, fi potcfie in

contrare ilmcdefimo; allora fi farà far Alto al primo

Porto di Carabiniere , che fi trova continuando la fua

marcia fulla rtracfa; e fi dirtaccherà da elfo premu-

rofamente un Soldato indietro fin al Porto fufle-

guente , e da quello un altro Soldato fin al terzo

Porto di Carabiniere: e così , di mano in mano, giun-

gerà l’avvifo di dover far Alto a tutt’i Porti, picco-

li, e forti; avvertendo, che non debbefi tralaf-iare di

comunicare tali avvilì con fognali , fempre che ciò fi

porta fere, poiché così fi rende più follecita la cor-

rifpondenza . Or quando farà pervenuto quello av-

vilo al Comandante del Cordone ,
quello farà nell*

obbligo , anche fe non averte avuto ulteriore avvi-

fo , di avanzarli con alcuni Soldati , ed un Trom-

betta ) e dopo che avrà tutto efaminato con diU-

gen-

Obbligo dell’U-

fiziale nc! tarli

qualche fcoper.;

ta

.

Quando t Cordo»

ni fuddetti deb.

bano far

c come dagli E-

fploratori ii fer-

mino i C/Ordptw

di BerfajjUeri.

Digitized by Google



’aa Jflru:^oni per la Cavalleria.

genza, e Chiarezza, farà marciare a Tuono di Trom-
ba , contro r Inimico , che fi avanza

,
quantunque

fofle lontano., tutt’ i Fofti , e tutte le rijìhe della

fua Ala ; facendo formar Tubilo dagli Efploratori

un cordone di Berfaglieri ; e fe all’ oppofto il Ne-

mico fofie tanto vicino da non poierfi un tal Cor-

done formare più in avanti , o fe il terreno non
foffe adattato per fimile difpofizione , ritirerà egli

fubito allora il fuo primo Porto
,
poi il fecondo , e

così anche tutti gli altri , fino all’ ultimo , o pure

una parte de* medefimi ; fin tanto che non incontri

un conveniente filo per formare il detto Cordone di

Berfaglieri : ed in querto ultimo cafo farà paflare

avanti gli ultimi Porti del fuo Cordone. Il Coman-
dante medefimo di tutto quello , che abbia difporto,

ed ordinato, aggiuntevi le olfervazioni fatte
, o da

farfi , ne dovrà di tempo in tempo, con un buon
lapis , fcriverne al Comandante della Vanguardia

.

I Porti «le’c*. aij. I Porti de’ Carabinieri Éfploratori dovranno,
quando 1* occafione lo richiegga , viiìtare le alture

,

i)oie»jtur«,che che fi ritrovalfero avanti, e lateralmente; ed aver

^*^che un occhio vigilante fopra i Porti del loro Cor-

mtnte ad effi , done di fianco : e le non poteflero vederlo ,
fi por-

teranno anche più lateralmente fopra un’ altra al-

tura , onde fcoprirla ; e ciò per doppio motivo ,
cioè

affinchè nello fpazio intermèdio non porta tenerli

nafeorto qualche Nemico ; e perchè i Porti de’ tre

Cordoni di Éfploratori portano Tempre marciare
,
per

quanto fia portlbile , nell’ ifterta altura .

Co fa debba far- 2<j. Querto riguarda fpecialmente i due Cordoni

fa*fl'r giacchè Ì mcdefimi debbono regolarli fe-

fo uno de’ Cor- condo il Cordone del centro , che marcia in dirit-

' tura avanti La Colonna . Anche i Comandanti de*

terzi Cordoni di Éfploratori dovranno Tempre fpe-

dire Pavyifo di qualunque importante ^coverta; cd
— ; ai
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Capitolo IL »?

al primo fuoco , che fi femiffe fare prelTo uno de*

riferiti Cordoni , 1
’ Ufiiiale , che marcia al centrò •

, del niedefiiuo , e poi fe il fuoco durafle alcuni mi-

nuti, o diventalTe fignificante , anche il Comandan-
te fteflb dovrebbe fubito portarli fopra un punto
che tolTe di gran veduta, per ifcoprir la campagna,

onde poter egli prendere le fue mifure , e quindi

far fare Alto al fuo Cordone di Efploratori , o
pure formare avanti , e dietro un Cordone di Ber-

laglicri . In quello cafo dovrà pure Ipedire folleci-

tamente un bliziale , o abile BalTo-Cnziale al Cor-
done , che lì troverà in allarme , e sul momento proc-

curarfi de'dillinti avvilì, “ r

17.Qualunque Cliziale, o Baflb-Ufiziale , che fi al- cofa detta f«-e
'

lontanalTe dal fuo proprio Pollo , dovrà lafciar detto

dove vada , affinchè fenza perdita di tempo polTa vanzato a'iiotZ

elTer ritrovato . Se il Pollo di Carabiniere il più

avanzato olTervalTe innanzi dife, o lateralmente una bofcd*.

*

forella
, o delle bofcaglie, vi ci fi porterà immedia-

tamente ; e fubito che i tre uomini di detto Pollo

vi fi fieno approffimati a tiro di fchioppo
,

fi fepa*

reranno a dritta
, ed a finillra ,

affrettandoli cau-

tamente di andare verfo 11 confine del bofco fteffo,

or giù
,
or su , quando vicino ,

quando lontano ;

e dopo che fieno entrati in effo per alcune centi-

naia di palTi mercè le llrade , che vi fi trovino ,

proccureranno di fcoprire il Nemico , o di afficu-

rarfi che affatto non ci fia.

28, Se la llrada, che debba fare il Cordone porti Come fi rìcow».

nel bofco, i furriferiti tre uomini faranno fopra tutto

tenuti allora d’ accertarli , fe il confine del bofco il corr

fia fgombro d* Inimici; ed allora entrerà , con accor- ‘*‘*"'*

tozza, prima il Carabiniere a 15. o 20. palli, dopo
di lui P altro Soldato , e nella medefima dillanzà

anche il terzo : ed in un bofco d’ alberi groffi ,
ma
a.
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facile a riconofcerfi , fi dovranno oflervare anche i

• lati della ftrada , fpecialinente quando fi vedeflero in

non troppa difianza delle bofcaglie , onde proccura-

re in quella guifa di fare le ncceflarie fcoverte
.. ^

Cofa dovrà fare 29. Se un folo uomo , malgrado ogni attenzione,

bofco inafpettatamcnte circondato dal Ne-
vaffe circondato rnico , 6 iion potefie più falvarfi

, e ritornare filila
da Nemici.

ftrada, che conduce al fuo Cordone, dovrà egli fu-

bito fparare la pillola, che Tempre ha da tenere in

mano,' e fe vi fia tempo, anche la feconda pillola,

e. là* carabina
,
per dar avvifo al detto Cordone del-

la vicinanza del Nemico.
Celle cautele 30.SÌ deve Operare nella ftefla guifa anche riguar-

fncontraffi "de’ a’ Villaggi ,
Luoghi aperti , o Subborghi delle Città

Villaggi , o al- murate , che poteffero incontrarli, o per la flrada,

o' lateralmente alla medefima.
comene’ftid- 31. In ciafcuno de’ mentovati Luoghi fi dovran-

dettt Luoghi fi
efplorare con fomma attenzione i Tuoi confini

tizie del Nemi- euemi , e proccurare di chiamare , o far cenno a

qualcheduno nelle prime abitazioni , che fi vegga-

no ; e dato il cafo che ci folTe 1
’ Inimico ,

fi man-
derà quel Cittadino

,
o Contadino che fi folle pre-

ftato , e da cui fi folTero ricevute le notizie , ac-

compagnato da un Carabiniere, all’ U filiale del Cor-

done , il quale avrà già dovuto eflcre avvifato an-

ticipatamente da un Soldato fpedito a tutto galoppo,

e da collui efier flato condotto all’ incontro del

detto Carabiniere
;

affinchè egli fleflb
.
1
’ Ufiziale

pofla interrogare 1’ abitante del luogo
,
per quindi

inviarne follecitamente il rapporto al fuo Comandan-
te ;

facendo fare Alto
, fecondo le circoflanze , al

primo Pollo de’ Carabinieri , e indi a tutto il Cordo-

ne ; fin tanto che non arrivi il Comandante
,
per di-

fporre il rimanente.

In quello confiflono i doveri de* Carabinieri .

m-

co.
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^

ai

Riguardo poi a’ Porti più forti, che marciano dopo

i medefimi , fi offerverà ciò che rt-gue .

32.Se lecircortanze locali lo permettano
, ^

cherà da querti Porti un Soldato fedele , ed abile , Cordone degli

ed anche due, o tre in feguito, in dirtanze oppor-

tune, vcrfo il primo Porto, come punti intermedj,

affinchè niun individuo pofla intromettervifi , ed af-
,

finche {rapporti a voce,o in ifcritto, giungano con
più follecitudine in dietro ; come altresì perchè non
fucceda qualche errore , in cafo , che s' incontrafle-

ro diverfe rtrade . Del rimanente fi fpediranno fpef-

fo da querti Porti più forti delle piccole Pattuglie

lateralmente , le quali vifiteranno la fituazione fra'

tre Cordoni feparati , ed a dritta preflb il Cordone
deir ala delira , a finirtra preffio quellq dell’ ala fi-

nirtra verfo il fianco . Erte vifiteranno anche le al-

ture , efamineranno , e correggeranno le olfervazio-

ni già fatte dai Porti de’ Carabinieri ; e nel mede-
fimo tempo manterranno la comunicazione , ed un*

uguale altura fra’ Cordoni laterali , e quello del centro.

3

3.

Relativamente a’ due Cordoni delle ale, o de’ Doveri de’ a»,

fianchi , farà facile rilevar da quello, che fi è det-

to, quali debbano eflere i doveri tanto de’ loro Porti

de’ Carabinieri
,
quanto di quelli de’ Plotoni: e farà

foltanto neceflario rammentare che di tutto ciò

,

che accada preflb di loro , dovrà darli avvifo non
folo al Comandante della Vanguardia , ma anche .

a

quello del Cordone del centro , ed al Comandante
'

del Cordone di fianco, che fegue quello dell’ala.

34. Delrerto ben s’intenderà, che da ciafcuno di Delie Guide n».'

querti tre Cordoni dertinati ad aflìcurare la terta della

Colonna , il pàrao Porto di Carabiniere < ed anche

V Ufiziale che marcia nel centro, ed il Comandan- >

te rteflb debbono efler provveduti di Guide efatte,

le quali conofcano perfettamente la rtrada , come
an-
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Jjìru:^otii per la Cavalleria,

anche i fiti , e particolarmente tutte le profondità,

ove poteffero eflere nafcofti de’ Nemici
; per cui fa

anche bifogno nei marciare , che fi proccurino da

difianza in difianza, delle Guide , alle quali fieno

noti i fiti . Dippiù farà utilifiimo che ogni primo

Pollo di Carabiniere conduca feco due Contadini

con pale , e zappe , onde fervirfene quando s’incon-

trane qualche impedimento, e per ifpianare l’orlo di

qualche fofib , o la riva di qualche rufcello , o pure

i monticelli di terra ^ e i limiti di pietra .

De’Cordonid^^
^ 5.Finalmente i due Cordoni di Efploratori deftinati

natTT coprirr a Coprire i fianchi delle Colonne hanno
,
generalmen-

Cofo^*
parlando, lo fteflb deftino, ed i medefimi doveri

®
• come quello che marcia alla tefta parallelo con effo

loro , cioè a dire , uno de’ medefimi marcerà dietro

al Pollo del Cordone dell’ala delira, e l’altro die-

tro a quello del Cordone dell’ala finillra, nella di-

llanza però di alcune centinaia di palli ; in modo
che il loro primo Pollo di Carabiniere fi trovi mar-

ciando in uguale altezza in circa colla prima Trup-

pa ferrata della Vanguardia.
*®"“

^ 36. Quelli due Cordoni de’ fianchi, che feguono i

da'cor^n!' de’ Cordoni delle ale fulla llefia llrada , dovranno fiire le

fianchi
. Jqj.q efplorazioni , non tanto avanti , ed in dietro ,

quanto contemporaneamente in avanti , anche al di

fuori, per cui fé fono foltanto ellerne
,

potranno

ancor dillenderlì in lontananza più oltre , e dove
non pollano arrivare i Cordoni delle ale

,
per efler

quelle occupate avanti , ed ai due lati

.

ra^inc«To*I 37*Se feopriranno qualche forza nemica , che fiav-

;
ni di Beriagiie-vicini verfo il fianco ; il Cordone degli Efploratori

dVnl formerà in Cordone di Berfaglieri , nella n\^niera

ftioracor» de’dimollrau di fopra ; foltanto colla differenza , che
fianchi.

qyj tutt*i Polli piccoli, e grandi debbono girare a

dritta, e .finillra , e formare.un Cordone parallelo

, -X alla
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alla Colonna principale ,
mantenendofi ugual diftan-

za da un uomo all’ altro
; cofa per la quale gli U fi-

ziali , e BalTi-Ufiziali dovranno adoperar la loro cu-

ra , e la loro attività . Quello Cordone di Berlà-

glieri , fe la pofizione dei Nemico lo richieda , do-

vrà ferrarli più a dritta , o a finiUra lateralmente •

Dovrà inoltre fpedirll il rapporto di tutto quello ,

che accada , non folamente al Comandante della

Vanguardia , ma anche a quello del Cordone delle

ale ; affinchè collui , fe bilognaffe , cioè fe il Ne-
mico gli lì trovalTe più da vicino , o gli lì andalTe

approffimando
,
potelTe anche egli formare il fuo Cor-

done di Berlaglieri ; e rellringendo , o ellendcndo la

fua ala ellerna
,
potelTe ferrarli sulP ala interna del

primo Cordone del fianco,

38. Riguardo alla Linea di follegno -di quelli

Cordoni di Berfaglieri , Ila che i medefimi fieno

formati da uno , o da più Cordoni di Efploratori ;

farà fempre dovere, del Comandante della Vangum*-

dia il far fubito palTare le necelfarie Truppe avanti,

e lateralmente ,
dividendole , e portandole dove

convenga. Parimenti proccurerà egli di metterli in

ficuro , facendo fortire delle Pattuglie , fe mai te-

melfe elTervi qualche Nemico nalcollo ' fra’ Cordoni
de’ fiartehi, e la fua Colonna, o la Colonna princi-

pale , non ollante che prima fodero fiati vifitati i

liti intermedj da’ tre Cordoni di Efploratori mar-*

ciati in avanti - » . , .

39.Se una Colonna dovelTe .edere protetta in una
/larghezza maggiore di quella di una mezz’ora di cam-

mino ,
farebbe allora convenevole anche un maggior

numero di Cordoni di Efploratori per laTronte.;

cioè , non comprefo quello del centro, due a. drit-

ta , e. due a finifira lateralmente; e dietro a -ciafeu*

no di quelli due anche un altro Cordone di fianco;

per

Della Linea di

foftegno de’fiid -

detti Cordoni

de’ fianchi

.

Quando fi deh- <

ha aumentare il

numero de’Cor-
doni di Efplora-

tori nella fron-

te , e ne’ fian-

chi .

Digiiized by Google



/

De' Cordoni di

Efploratnri , nel

calò , che una
Colonna fi ri-

tiri.

\

%8 Jjlru^toni per la Cavalleria .

f

ier confeguenza due per ogni fianco . Se poi due Cò-
onne marciaflero parallele , e doveflero rimanere u.

nite, fi deftineranno quattro, o fei Cordoni di Ef-

ploraiori ; e fe marciaflero tre Colonne , fe ne do-

vrebbero deftinare cinque , o fette di fimili Cordo-

ni , eccettuato il cafo quando forfè fi m.irciafle lun-

go un fiume , un lago , o una palude , fenza che fi

dovefle temere del Nemico ; mentre da quella parte

non occorrerebbe allora nè Cordone dell’ala avanti

alla fronte , nè Cordone di fianco

.

40. 1 mentovati Cordoni di Efploratori potranno

,

e dovranno anche cflere formati in occafione , che

una Colonna fi ritiri , ed a tal uopo il Pollo di Ca-

rabinieri , che ù trovi elfer P ultimo dovrà fpeflb

,

ed attentamente olfervare in dietro , montare su di

ogni altura che s’ incontri per la llrada medefima ,

o lateralmente ad elTa , fcoprire il Nemico , che ve-

nifle , o appreflb , o da qualche lato , e di tutto

fame rapporto a chi convenga ; affinchè
, raggiunti

dal Nemico gli ultimi Polli de’ Carabinieri
,
poflano

quelli ritirarfi alle righe , e le righe ftelfe efler ri-

tirate , per quanto la flcurezza , e le circollanze lo-

cali lo rendelfero neceflario . Se poi il Nemico in-

calzante folfe troppo forte , lì dovrebbe formare fu-

bito contro di lui un Cordone di Berfaglier^ ; e fe

il Nemico medelimo non folfe in tanta forza , po-

trebbefi attaccarlo , ed allontanarlo per mezzo dc’Plo-

toni ferrati del Cordone degli Efploratori, e per mez-

zo ancora di altre Truppe ferrate , che il Comandante
della retroguardia potrebbe far accorrere alPillante.

E’ fovrano volere di Sua Maellà , che le prefenti

Illruzioni abbiano vigor di Ordinanza , fieno pub-
blicate ne* fuoi Reali Eferciti , e fieno inviolabilmen-

te, e pienamente olTervate , e fi facciano olfervare

da’ Capitani generali , e Comandanti generali ,
Ifpee-

' tori

I
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tori generali , cd Ifpettori , dagli Ufiziali generali

,

e particolari delle fiie Truppe , e da chi altro con-

venga . Napoli addì 24. Ottobre 1798.

GIOVAMBATISTA MANUEL E ARRIOLA»
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